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IMPEGNO DI SPESA 

INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  
 

La Responsabile Amministrativa 
 

Premesso che: 
 

- con determinazione nr. 21 dell’08.04.2022 è stato affidato all’Avv. Maria Chiara Pinna, l’incarico di 
assistenza legale finalizzato all’assistenza stragiudiziale in relazione alla diffida inviata dalla Nuova Prima 
S.r.l.; 

- il servizio affidato all’Avv. Pinna consisteva nella redazione e trasmissione di una lettera di riscontro alla 

diffida di pagamento trasmessa dallo Studio Legale, nella quale il Consorzio comunicava che l’importo 

trattenuto corrispondeva all’ammontare di una penale applicata per rilevata inadempienza dell’affidataria 

del servizio di disinfestazione delle palme e non al mancato pagamento di una fattura; 

- in data 18 novembre 2022, il Consorzio ha ricevuto dall’Ufficio del Giudice di Pace del Tribunale di Oristano 

il ricorso per decreto ingiuntivo; 

- per l’opposizione al decreto ingiuntivo e al precetto è necessario avvalersi di una ulteriore assistenza 

legale; 

- avendo già effettuato il servizio nella prima fase della pratica, è stato richiesto un preventivo di spesa 
all’Avv. Maria Chiara Pinna; 

- la professionista ha inviato un preventivo in cui si prevede un compenso complessivo pari ad Euro 1.715,14 
omnicomprensivo e che la somma appare conforme ai valori previsti dal D.M. 55/2014; 

- il suddetto incarico rientra nell’elenco di servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 
e si configura come un contratto d’opera intellettuale, di cui agli artt. 2229 e ss. del c.c.; 

- l’impegno di spesa trova copertura finanziaria nel Capitolo 04.08 del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 
 

Visto: 
 

- l’art. 17, comma 1, lett. d), D. Lgs. 50/2016 rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e 

concessione di servizi» elenca alcune tipologie di servizi legali esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione 

del codice dei contratti pubblici; 

- le Linee Guida n. 12 ANAC, approvate con Delibera nr. 907 del 24 ottobre 2018, sull’affidamento dei servizi 

legali; 

-  il D.M. nr. 55/2014 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi 

per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della L. 31 dicembre 2012 nr. 247, così come 

aggiornato dal D.M. nr. 37/2018; 

- l’art. 1, commi da 54 a 89, Legge nr. 190/2014 ss.mm.ii. che dispone l’esenzione dall’IVA per le operazioni 

in cui l’operatore economico è sottoposto al regime forfettario; 

 
DETERMINA 

 
per quanto riportato nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente: 
 
 

 
DETERMINAZIONE NR. 67 DEL 22 NOVEMBRE 2022  
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- di procedere al conferimento dell’incarico di assistenza legale ai sensi degli artt. 2222, 2229 e ss.cc., 

finalizzato all’opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Oristano e al precetto riguardante la pratica 

Nuova Prima S.r.l., all’Avv. Maria Chiara Pinna, Codice Fiscale PMMMCH67R69I452O, con studio in Via 

Fleming, nr. 16, 09126 – Cagliari (CA); 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma complessiva pari ad Euro 1.715,14 omnicomprensivo: 

• per opposizione al decreto ingiuntivo Euro 833,07 (onorario Euro 633,00 + spese generali Euro 94,95 

+ Cassa Forense Euro 29,12 + Euro 49,00 contributo unificato + Euro 27,00 marca da bollo); 

• per opposizione precetto Euro 882,07 (onorario Euro 633,00 + spese generali Euro 94,95 + Cassa 

Forense Euro 29,12 + Euro 98,00 contributo unificato + Euro 27,00 marca da bollo) sul capitolo 04.08 

del Bilancio di Previsione dell’anno 2022; 

- di effettuare il pagamento della fattura a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c dedicato che 

l’avvocato ha comunicato al Consorzio, previo debito controllo in ordine alla conformità e rispondenza 

formale e fiscale; 

- di individuare nella sottoscritta la Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 

nr. 241 del 7 agosto 1990; 

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio www.consorzioausi.it – Sezione 

Trasparenza Amministrativa, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. nr. 33/2013 e 1, comma 32, della Legge nr. 

190/2012. 

  
 La Responsabile Amministrativa    

                                                   F.to Stefania Ballarin    
 
 
 
 
 

 

 

L’originale è archiviato presso l’Ufficio emittente. 
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